
Determinazione dirigenziale
n. 75 in data 28/07/2020

OGGETTO : ACQUISIZIONE  SERVIZIO  DI  PULIZIA  PRESSO  GLI  UFFICI  DELLA
CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI (CIG
Z282D93E26) -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE          

LA DIRIGENTE
DELL’AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO, 

PROMOZIONE E PROVVEDITORATO

richiamata  la  propria  determinazione n.  68 in  data 10 luglio  2020 con cui  si  è  disposto  di
procedere, ai  sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del d.lgs.  50/2016 e in aderenza ai
principi  di  concorrenza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  economicità  e  proporzionalità,
all’acquisizione del servizio di pulizia presso gli uffici della Chambre per un periodo di dodici
mesi,  eventualmente rinnovabile,  mediante RDO sul  Mercato Elettronico della Valle d’Aosta
(M.E.V.A.)  previa  consultazione  di  più  operatori  economici  e  assumendo  quale  criterio  di
valutazione il rapporto qualità/prezzo;

tenuto presente che la gara è composta da un solo lotto di importo complessivo stimato pari a
euro 26.700,00 IVA esclusa;

considerato che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte per l’acquisizione del servizio, e, in applicazione del
criterio di rotazione,  individuate le dipendenti:
- Patrizia  Demartini,  funzionario  dell’Area  Regolazione  del  Mercato,  Promozione  e

Provveditorato; 
- Natalia Trentin, funzionario dell’Area Segreteria generale, bilancio e contabilità;
- Elena Gal, funzionario dell’Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse Umane;

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.;

vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “ Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta”
e s.m.i.;

vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.;

vista la legge 23 luglio 2010, n. 22 recante “Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione
regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale” e, in particolare l’art. 4
relativo all’esercizio delle funzioni di direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 69 in data 18 settembre 2019, con cui è
stato  conferito  alla  sottoscritta  l’incarico  triennale  di  2°  livello  dirigenziale  per  l’Area  di
Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico della Chambre;

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,



DETERMINA

1. di nominare i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
per l’acquisizione del servizio di pulizia presso gli uffici della Chambre per un periodo di
dodici mesi, nelle persone delle signore:

- Patrizia  Demartini,  funzionario  dell’Area  Regolazione  del  Mercato,  Promozione  e
Provveditorato; 

- Natalia Trentin, funzionario dell’Area Segreteria generale, bilancio e contabilità;
- Elena Gal, funzionario dell’Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse Umane.
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